
Setoso, fresco e leggerissimo, questo siero è un toccasana per qualsiasi tipo di pelle. La sua Texture gel non-gel presenta da subito 
una infusione di freschezza al viso e, l'idratazione, è immediatamente ristabilita. 

Nell’utilizzo quotidiano possiamo applicare qualche goccia del siero Aqua direttamente sul viso perfettamente deterso, prima della
nostra beauty-routine abituale.

AQUA è il siero per eccellenza, la base con la quale poter ottenere un' infusione di idratazione profonda. 

Pelle visibilmente sana, incredibilmente vellutata. Il siero ultra idratante Aqua ha il potere di ricostruire il naturale fattore 
d’idratazione dell’epidermide, di ammorbidirla e di contrastare efficacemente secchezza e irritazioni cutanee.

ll corretto stato di idratazione cutanea gioca un ruolo chiave nel mantenimento funzionale ed estetico della cute, soprattutto a 
livello del volto, primo mezzo di comunicazione interpersonale.

 
Una cute distesa, omogenea, densa e lucente, sicuramente ambita da molte persone, è il corrispettivo estetico di un corretto stato 
di idratazione della pelle, ed è per questo che Custo-X ha creato la base perfetta per raggiungere questo stato di idratazione con 
AQUA, un siero trasversale, un “ tutto il giorno, tutti i giorni “ perfettamente idratante e restitutivo grazie all’altissima 
concentrazione di acido Jaluronico che lenisce la pelle donando un’immediata sensazione di benessere.

 
Le funzioni principali di AQUA sono:

- mantenere il film lipidico superficiale;
- preservare il derma dal deterioramento strutturale e funzionale indotto dai fattori ossidanti;
- ottimizzare la reidratazione cutanea;
- presentare una buona permeabilità cutanea ed un conseguente effetto osmotico;
- coadiuvare la funzionalità cellulare dei fibroblasti.

Questo prodotto è indicato per tutti i tipi di pelle, proprio perché l’idratazione è lo step iniziale, la base della bellezza; Sia per le
donne che per gli uomini.

Per le professioniste del settore estetico, in siero AQUA, può essere inoculato sotto pelle ( fino ad un massimo di 0,5 mm ) con l’ausilio 
del microneedling, tramite l’utilizzo della Custo-X Pen.
Questo siero si presta alle primarie esigenze di tutti i tipi di pelle e sarebbe il primo step necessario prima di procedere con qualsiasi 
altro trattamento al quale sottoporre la vostra cliente. 
grazie al siero Aqua i volumi si riempiono, la pelle torna a risplendere e i principi attivi degli altri trattamenti vengono sublimati. 

Aqua, Glycerin, Glucose, Sodium hyaluronate, Sorbitol, Urea, Aloe barbadensis leaf juice (*), Sodium PCA, Panthenol, Bisabolol, Glycine, 
Hydrolyzed wheat protein, Lactic acid, Sodium glutamate, Hydroxyethylcellulose, Acacia senegal gum, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate, Benzyl alcohol, Farnesol.

 
*Custo-X è l’unica azienda distributrice in Italia del siero Aqua. 

Urea – grazie alle sue caratteristiche umettanti e igroscopiche, l’urea è in grado di attirare l’acqua e di fissarla sugli strati 
superficiali dell’epidermide, determinando così una maggiore idratazione cutanea. 
Pca Sodico – il PCA (Acido Pirrolidoncarbossilico o Acido Piroglutammico) è un componente naturale della pelle ed è altamente 
igroscopico, ha il potere cioè di attirare l’acqua dall’atmosfera e dal derma e mantenere così costante l’idratazione cutanea.
Acido jaluronico – presente in elevate quantità anche a livello del derma, l’acido jaluronico trattiene l’acqua e forma gel viscosi 
che mantengono lubrificati e idratati i tessuti, proteggendoli dall’attacco di batteri e dalla perdita di elasticità. Ecco perchè viene
utilizzato nel riempimento e nella prevenzione delle rughe. Ha inoltre proprietà cicatrizzanti e antinfiammatorie.
Aloe vera – agisce da cicatrizzante e protettivo su ogni forma di lesione, piaghe ed eritemi conseguenti a radiazioni, scottature,
esposizione incauta ai raggi solari. All’effetto riepitelizzante si associa un effetto anestetico ed antibiotico; anche per tale ragione è
utile contro punture d’insetti, prurito, orticaria e acne. Rinfresca l’epidermide e la rende più liscia e morbida. Infine stimola la 
rigenerazione cellulare e svolge anche un’azione idratante e antiossidante.
Sorbitolo e Pantenolo – il sorbitolo ritarda la perdita di acqua dalla pelle; mantiene invariato il rapporto O/W (oil in water) nel 
siero, evitando così l’evaporazione di acqua. Il pantenolo, anch’esso noto per le proprietà idratanti, è indicato anche per l’azione
emolliente e lenitiva.
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